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Ai Docenti  
Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli Alunni 
Al Personale ATA 

Al DSGA  

LORO SEDI  

Al Sito Web  

Agli Atti della Scuola  

 
OGGETTO: Aggiornamento indicazioni operative per la mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico.  

 

A seguito dell’emanazione della Nota Regione Lombardia prot. n. 576 dell’11 gennaio 2023 

avente ad oggetto: ”Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023 e utilizzo Portale 

Scuola”, si comunica a quanti in indirizzo, in aggiornamento a quanto comunicato con 

circolari nn. 7, 23, 26 e 30 che: 

1) Il regime di autosorveglianza avrà una durata di 5 giorni e non più di 10 giorni 

dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19; 

2) Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene: 

- dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test 

antigenico o molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che 

non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni (fa fede la data del 

provvedimento di isolamento rilasciato da ATS, ad esempio tampone positivo 1° 

febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, rientro il 7 febbraio). Fanno 

eccezione i casi di soggetti immunodepressi e i cittadini che abbiano fatto ingresso in 

Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo 

che devono necessariamente avere un tampone negativo. 

- anche prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o 

            molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici. 
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Del caso di positività  dovrà essere sempre data immediata comunicazione all’indirizzo mail 

della Scuola: miic8db00d@istruzione.it e a quello del Referente Covid d’Istituto Prof. 

Simone Giudici : simone.giudici@icsnovate.it  

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in 

ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della 

Salute 019680 del 30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, 

in regime di autosorveglianza. Durante il periodo di autosorveglianza è fatto obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tranne che per gli 

alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di 

utilizzo di mascherina. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di 

un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-

CoV-2. Per le classi in regime di autosorveglianza rimangono invariate le disposizioni sulla 

mensa emanate con circolari del Dirigente scolastico nn. 26 e 30. 

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa 

classe l’autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 5 giorni dall’ultimo 

giorno di frequenza del primo caso. 

 Per il personale si applica il regime di autosorveglianza di cui alla circolare prot. 0051961- 

31/12/2022- DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute. 

 

  Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Stefania Firetto   
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 

mailto:miic8db00d@istruzione.it
mailto:simone.giudici@icsnovate.it

		2023-01-13T11:58:53+0100
	STEFANIA FIRETTO




